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Gabriella Zenl

Arnold Schiinberg: dalle
dodecafonia 2.

leggi dell'armonia all'invenzione della

,.T a norma più severa è anche la libertà suPrema»

Stefan George

In una lettera del 19 Agosto 191,2, Arnold Schònberg scriveva all'amico
Wassily Kandinsky:

«Dobbiamo renderci conto che siamo circondati da enigmi. E dobbiamo avere il coraggio di
affrontarli senza chiedere vilmente una "soluzione". E' importante che la nostra capacità

creativa riproduca enigmi in base a quelli che ci circondano, affinchè la nostra anima tenti non

di risolveili ma di dècifrarli. Ciò che noi otteniamo in questo modo non deve essere la

soluzione, ma un metodo di cifratura o decifrazione. Metodo senza valore intrinseco, che offre
materiale per creare nuovi enigmi. Essi sono infatti il riflesso dell'inattingibile. Un riflesso
imperfetto, cioè umano. Ma se per loro tramite impariamo soltanto a ritenere possibile
I'inattingibile, allora ci avviciniamo a Dio, in quanto in quel momento non chiediamo più di
volerlo iapire, non lo misuriamo più con il nostro intelletto, non lo critichiamo, non lo
neghiamo per il fatto che non possiamo trasformarlo in quella inadeguatezza che è la certezza

degli uomini"3.

Enigma, metodo di cifratura o decifrazione, nuovi enigmi che sono riflesso
delliinattingibile, avvicinamento a Dio, metodo che offre materiale per creare
nuovi enigmi: queste parole contengono la chiave della ricerca umana ed

artistica ai ScnonUerg e sono tutte prove irrefutabili delI'ansia metafisica che

pervase ogni suo scritto, ogni sua opera, la sua vita stessa fino all'ultimo
attimo.

Negli anni in cui scrisse queste parole, Schònberg stava per abbandonare
l'espressionismo ardente che aveva prodotto capolavori come VerklArte Nacht
op. 4 (i899) Kammersymphonie op 9 (1906), Erwartung oP.21(7972), ed era alla
ricerca di strade più rigorose ed assolute.

La stesura del\'Harmonielehre, pubblicato nel 7977, costituì una riflessione
fondamentale sul sistema tonale e sui suoi limiti: si tratta di un metodo
didattico molto rigoroso ed approfondito che, dando conto dell'evoluzione del
sistema tonale, arriva alla conclusione che tale sistema contiene in sè i germi
della propria distruzione.

1 Conservatorio "F.Ven ezze" , Rovigo e Teatro "La Fenice", Venezia.
2 Desidero ringraziare Nuria SchÒnberg, Laura Voghera e Amos Luzzatto per i preziosi
consigli e le stimolanti discussioni.
3 l. fttronberg, W.Kandinsky, Musica e Pittura,Einaudi, Torino, 1988, pp. 41 - 42.
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«Nella via che la musica ha percorso, essa ha introdotto nell'ambito dei suoi mezzi
espressivi un numero sempre maggiore di possibilita e di rapporti già insiti nella natura del

suono»4.

Questo concetto di evoluzione progressiva dei mezzi esPressivi, sostanziato da
vari esempi storiciS, ha come conseguenza necessaria la cerlezz,a che non
esistano leggi eterne ma solo indicazioni che hanno valore finchè non vengano
superate o eliminate, del tutto o in parte, da condizioni nuove.

La tonalita non è quindi una legge eterna, nè una legge naturale, ma
corrisponde aile condizioni più semplici del modello naturale: la differenza fra
consonanza e dissonanza, nell'ambito di tale sistema evolutivo, è quindi solo
graduale e non sostanziale. Si tratta nel primo caso di rapporti più vicini e più
semplici, nel secondo di rapporti più lontani e complicati fra i suoni, che

comunque traggono sempre origine - lontani e vicini - dalla stessa fonte: il
suono fondamentale e la catena degli armonici.

I1 sistema tonale è però ormai minato alla base, perchè al suo interno, secondo
Schònberg, si sono inseriti, prima come eccezioni e poi, via via come norme/
tali e tanti elementi perturbatori, che Ia gerarchia tonale non esiste più.

Gli accordi vaganti (settime diminuite, triadi eccedenti, cadenze evitate e

d'inganno) permettono facilmente il passaggio istantaneo da una tonalita ad
un'altra: ma rendono in questo modo vano il percorso Progressivo di
modulazione che era Ia parte più interessante del discorso musicale tonale e 1o

costringono ad un mareggiare continuo ed indeterminato.

Così tutta i'espressione musicaie perde senso: la forma, che era nata per
contenere un certo percorso modulante chiaramente strutturato, si sfalda e si
amplifica sotto le nuove dilatanti tensioni. Tutto ciò si trasforma, secondo
Schònberg, in un indeterminato e fastidioso regno della possibilità più vaga.

L'alterazione continua dei sette suoni della scala diatonica porta in realta ad
una scala cromatica di dodici suoni: ed è da questa base che Schònberg
comincia a pensare di ricompattare il sistema in modo più unitario ed
ordinato.

Della necessità di un ordine interno e di leggi rigorose e chiare, Schònberg è

fermamente convinto: basti vedere come guida l'allievo con mano fermissima
all'interno dei labirinti della modulazione "classica". La modulazione ai toni

4 A. SchOnberg, Harmonielehre (1911) (trad. it. Manuale di Armonia,Il Saggiatore, Milano, 1953,
p.24.
5 Schònberg fu un grande studioso della tradizione musicale e un grande didatta. Esemplare, a

questo riguardo, è il testo Fundamentals of Musical Composition (7967) (trad. it. Elementi di
composizione, Suvini Zerboni, Milano, '1,969), frutto del suo insegnamento negli Stati Uniti, che
guida I'allievo alla formazione dei temi ed alla costruzione delle piccole forme attraverso
I'analisi di una quantità strabiliante di esempi tratti dagli autori più svariati (da Mozart ad
Auber, da Rossini a Cesualdo).
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lontani è, ad esempio, trattata in modo assai razionale, suddividendo Ie varie
tonalità. a seconda dell'appartenenza ai diversi circoli delle quinte.

Schònberg diffida I'allievo dal seguire, nei percorsi modulanti, scorciatoie
come quelle rappresentate dall' uso degli accordi vaganti: i trattati coevi, al
contrario, giunti a questo capitolo lasciano la massima liberta e favoriscono
I'uso di accordi bruscamente modulanti.

Man mano che penetra nel sistema tonale e ne rivela l'aleatorieta, Schònberg
da sempre più chiari segni di insofferenza: il capitolo dedicato ai "Suoni
estranei all'armonia" è a questo riguardo esemplare:

,,Non possono esistere "suoni estranei all'armonia", poichè I'armonia è formata da qualsiasi
simultaneità di più suoni. Sono estranei all'armonia solo i suoni che i teorici non sono stati
capaci di far rientrare nel loro sistema: ciò deriva dal fatto che i teorici hanno supposto
arbitrariamente che I'orecchio sia in grado di accettare solo i primi cinque suoni della serie
degli armonicir6.

E alcune pagine prima, sempre a proposito dei suoni estranei all'armonia,
sostiene:

«E' un caso che si presenta troppo spesso per poterlo veramente considerare
indipendentemente dalle leggi dell'armonia: un fenomeno del genere non può essere
considerato casuale e bisogna invece cercare di scoprirne le leggi"7.

La ricerca deve quindi puntare all'identificazione delle "nuove leggi" del
sistema linguistico che si è venuto evolvendo e che ormai è maturo: il sistema
basato sui 12 semitoni.

Schònberg inserisce nella trattazione anche una serie di considerazioni
importantissime per comprendere la basi spirituali della sua ricerca tecnica:

«Lo spirito creatore ha sempre più bisogno di conoscenze, mentre chi si limita a ricevere e a
godere dall'esterno si accontenta di meno8. L'aspirazione del musicista è quella di penetrare la

6 A. Scf,onberg, Manuale di Armonia,cit., p.401.
7 A. Schònberg, Manuale di Armonia, cit., p. 39t.
8 La ricerca continua di mezzi espressivi nuovi, derivanti dalla linea evolutiva tradizionale, è
non solo legittima ma doverosa anche secondo un altro grande del novecento, il poeta T.S.
Eliot, la cui magnifica evoluzione artistica, sempre compiuta in completa autocoscienza, fu
costellata di preziosissimi saggi che ci aiutano a seguire il suo cammino creativo.
Anche Eliot, come Schònberg, passa per poeta rivoluzionario; eppure, nel saggio Tradition and
the lndiaidual Talent (1.920), sostiene:

«Le opere esistenti costituiscono un ordine ideale che viene modificato dall'arrivo di una
nuova (ma è importante che sia veramente nuova) opera d'arte. L'ordine esistente è completo
prima che il nuovo lavoro arrivi^ e ,perchè un nuovo ordine si assesti è necessario cÀe si
riaggiustino relazioni, proporzioni, valori di ogni opera in relazione al nuovo totale"
Ia letteratura è concepita da Eliot come un processo continuo nel quale il presente contiene il
Passato; questo Presente si deve manifestare attraverso fr*h oatbns espresse non in termini
del vecchio mondo, ma in quelli del nuovo, mutevole esistere, però non in modo discorde dal
Passato, che soltanto così viene modificato e completato mediante I'assorbimento della nuova
oPera: ecco quindi la necessità di uno studio intenso, per l'artista, della millenaria tradizione,
studio che gli permetterà di essere "a rebel, but no iconoclast,,.
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natura del suono e di ricavarne tutto ciò di cui è capace I'intelligenza umana, combinando ed
associando tra loro i diversi elementir9.

E ancora:

«Ogni materiale organizzato può essere oggetto d'arte, un mezzo per la fantasia di mettersi
in contatto mistbamante con zone non ancora esplorate dell'universor1o.

«E'possibile che i numeri più elevati ed i rapporti armonici più complessi celino in sè una
sfera mistica più ricca che non i numeri primi ed i rapporti armonici più semplici"11.

Queste dichiarazioni sono preziosissime: contengono Ia nuova idea
vocazionale del comporre che va formandosi in lui in quegli anni.

Il linguaggio letterario che Eliot rifiuta è quello che ha raggiunto il suo scopo nel passato, ma
che per I'uso moderno è divenuto inutile e morto: "It is Tennyson, not us which is the anti-
Homerus", intendendo con us Pound e Joyce, oltre a se stesso.
Lo scrittore moderno deve usare, proprio per continuare la tradizione "che adaso ci appare un
fiume placido, ma che è stata un torrente di nuove idee", un linguaggio che sia adatto ad
assimilare ed esprimere nuovi oggetti, nuovi sentimenti. Questo linguaggio deve essere
stikingly diverso da quello del passato, perchè stikingly diverso da quello di cinquanta anni
prima è il nostro mondo, sia quello esteriore, sia quello interiore.
Sul dovere dell'artista di forzare il linguaggio a potenzialità nuove, cito sempre da Eliot:

«Il poeta scopre nuove e diverse forme di sensibilità che altri può far proprie ed insieme
migliora ed arrichisce la lingua in cui Ie esprime t...1. fa nostra lingua continua a modificarsi, il
nostro modo di vita a mutare, sotto la pressione di ogni sorta di cambiamenti materiali che
avvengono intorno a noi e, se non possiamo contare su quei pochi uomini che ad una
sensibilità eccezionale uniscono una eccezionale padronanza della parola, vedremo decadere
non soltanto la nostra capacità di esprimere ogni emozione non triviale, ma finanche di
provarla".
Col tempo la poesia modifica dunque il modo di esprimersi, la sensibilità, la vita di tutti i
membri di una società (Ia funzione sociale della Poesia ,1,945). E nel saggio Cox significa Dante
per me (1950), ricordando cosa Dante fece per la propria lingua con I'invenzione del verbo
trasumanar, Eliot afferma che

«trasmettere alla posterità il proprio linguaggio sviluppato ad un grado più alto, più
raffinato e più preciso di quanto non fosse prima, è il massimo traguardo possibile per un
Poeta in quanto tale. Naturalmente un poeta veramente eccelso rende anche la poesia più
difficile per i suoi successori: sto parlando di quanto un poeta eccelso fa, non solo per gli altri
Poeti, ma per tutti coloro che dopo di lui si esprimono in quella lingua, siano essi filosofi o
statisti o facchini delle ferrovie. Contemporaneamente all'ampliamento delle capacità
linguistiche si ha infatti un ampliamento della sfera emotiva. Il grande artista dovrebbe
percepire delle vibrazioni emotive che sono al di là della portata degli uomini comuni ed
essere caPace di farle vedere e sentire agli altri più di quanto non avessero potuto vedere e
sentire senza il suo aiuto. E quindi l'artista ha I'obbligo di esplorare, scoprire suoni e parole
per ciò che è inarticolato, di afferrare quei sentimenti che la gente è talvolta persino incapace
di sentire, perchè non ha i mezzi per esprimerli. Tale lavoro (rendere conprensibile ciò che è
incomprensibile) richiede immense risorse linguistiche; sviluppando il linguaggio I'artista fa si
che gli altri uomini dispongano di una Bamma molto più vasta di emozioni e percezioni,
perchè fornisce loro lo strumento con il quale possono essere meglio espresse».
9-A. Sct Onberg, Manuale di Armonia,cit., p. 401.
10 A. Schò.tberg, Manuale di Armoni-a, cit-., p.30. «Il sentimento dell'infinito si può raggiungere
solo se siamo definiti al massimo,,, C.G. lung, Erinnerung, Triiume, Gedanken (1961) (trad. it.
Ricordi, sogni, iflusroni, Mondadori, Milano, \978, p. 383).
11 A. Schònberg, Manuale di Armonia,cit., p. 164.
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«Mentre prima comporre per me era stato un piacere, adesso è diventato un dovere. Ho
capito che devo obbedire ad un ordine: devo esprimere quello che è necessario esprimere ed
ho il dovere di sviluppare le mie idee per il bene del progresso della musica, che io lo voglia o
ttorr12.

Le espressioni "misticamente" e "sfera mistica" sono indicative del suo nuovo
atteggiamento spirituale: del resto, gia nele ultime composizioni precedenti
all'Harmonielehre,la ricerca di Schònberg è chiaramente indirizzata verso un
riordino cosl ascetico del materiale, da far intuire un nuovo ideale.

Per illustrare questo passaggio dalle densita incandescenti tipiche degli anni
precedenti ad un tentativo di nuova chiarezza organizzativa, basata su una
grande economia di materiale, niente è più adatto dei Lieder op.15 su testi di
Stefan Georgel3 per canto e pianoforte, intitolati Das Buch der Htingenden
Grirten (1909). Schònberg, nel Programma di sala,li presenta così:

"Coi Lieder su testi di George io sono riuscito, per la prima volta, ad awicinarmi ad un
ideale espressivo e formale che ondeggiava davanti a me da parecchi anni. Sino a quel
momento non avevo trovato laforza e la sicurezaWr realizzarlo. Ora mi sono decisamente
incamminato per questa via e sono cosciente d'aver spezzato ogni vincolo d'una estetica
paSsata».

Nell'articolo Das Verhriltnis zum Text, pubblicato in Der Blaue Reiter nel 1.972,
Schònberg spiega di aver composto questi Lieder

,,nell'ebrezza della sonorità iniziale delle prime parole, senza preoccuparmi minimamente
dell'ulteriore sviluppo della composizione poetica, anzi senza neppure comprenderlo nel
delirio della creazione, e solo qualche giorno dopo rendendomi ragione del contenuto poetico
del Lied. Con mio profondo stupore, risultò che mai avevo reso omaggio al poeta come
quando trasportato dal primo ed immediato contatto col suono iniziale, intuivo ciò che da
questo doveva, con assoluta necessità, derivare".

Siamo qui di fronte a due problemi fondamentali: il rapporto fra ispirazione e
costruzione e Ia necessita del senso o meglio della verita del proprio
linguaggio musicale.

Il secondo problema è, tra I'altro, alle radici greche ed ebraiche delia cultura
occidentale: I'uomo conosce solo ciò che può dire, ma ciò che dice non riesce
ad essere tutta la verità: come andare oltre?

12 A. fthònberg, How One Becomes Lonely, in Style and ldu, New York, 1,975, p.53.
13 ,,Uno sfondo più libero, incerto hanno le poesie del terzo libro. Ora *rp"i" sul mondo, ora
come scavate nel nocciolo silenzioso della terra, sempre lontane dalle vie degli uomini. A
designare questa condizione trasognata si chiama il Libro dei §ardini pensili. Le stelle si
scoProno solo attraverso gli intrecci di un fantastico fogliame, I'acqua solo quale balza dalle
fauci di animali favolosi di un bacino. [....] Le poesie dei Ginrdini pensili sono sontuose, gloriose
e violente, piene del concetto di un personalissimo regno e di cupe e crudeli esperienze. Ma
un'intima Purezza tesa all'estremo ed il sentimento della vocazione non vanno perduti; in tutte
le tensioni e distensioni nessun peso degradante umilia quei gesti". Così Hugo von
Hofmannsthal, in un famoso saggio apparso nel 1896 su Dre Zeit, coglie le risonanze di queste
poesie.
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II primo, la ricerca di unitaia, I'ossessione per I'indivisibi[ta è sempre stato il
dato caratlslizzant€ del pensiero ebraico.

,rOne is the watchword of the Jew as he rises in the morning, goes about his daily task, and
retires in the evening. It is also the last word he pronounces before he closes his eyes for the
last time. The jevish longing for unity was at the root of Einstein's lifelong quest for a unified
field theorem that would encompass all physical phenomena,,15.

Schònberg comincia a trascurare le categorie preposte al nesso musicale -
tema, sviluppo, tensione, distensione - e da articolare mediante collegamenti
modulanti: giustappone ii materiale, purificandolo da tutte le implicazioni
precostituite.

Qualcosa del genere aveva gia fafto Schubert, ad esempio nell'ultimo Lied della
Winterreise: in esso alcune cellule venivano ipnoticamente ripetute, senza mai
modificare la tonalità di base, come a1la ricerca dell'attimo privilegiato che
rinvia oltre i propri limiti.

La cellula iniziale dei George Lieder è ricca di ambiguita perchè è formata da
tutti i semitoni presenti all'interno di un intervalio di quarta aumentata, e
perchè presenta in maniera quasi programmatica I'alternanza terza
maggiore /terza minore: la successione è caleidoscopicamente inquietante e
rinnova i dubbi sul sistema tonale.

Il fenomeno musicale, ridotto ad elementi minimi, intuitivi, procede per
giustapposizione, eiiminando quelle categorie d'ordine che erano fin 1ì

adottate: la cellula tematica (A), invece di conoscere uno sviluppo o una
risposta, viene variata leggermente o usata secondo uno scambio policromo
centellinato con esattezza, mantenendo una sostanziale unita.

Il principio fondamentale del procedere diventa la variazione progressiva,
intesa come approfondimento continuo del dato iniziale: e verarnente, quando
risuona all'ultima battuta I'intervallo di terza minore discendente (il più
teneramente espressivo, tipico dell'inflessione infantile e materna), le spirali
espressive percorse nello loro incantata essenzialita hanno portato ad una
sublimazione del materiale iniziale.

Certo, questa esasperata tensione ad una impossibile trascendenza, «alla
parola magica che dovrebbe schiudere I'enigma del mondor, (C.Magris), è
tipica del Lied romantico: ma in questo tipo di «variazione minima e
progressiva» 6livgnta principio tecnico e diviene, per Schònberg, ricerca
ossessiva e globale, da estendere anche ad altre forme.

14 Heinrich Schenker, nel maggio 1933, fece questo parallelo, a proposito della musica di
Schònberg: «In the cosmos the single cause is God - in music the only càuse is the Ursafz,.
rr A.I. Ringer, Arnold Schdnbog, the Composer as alew,Oxford, l99rO,p.2A.
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Comincia ora Ia fase più faticosamente intensa della sua ricerca. Forse ne
furono cause scatenanti anche le terribili vicende coniugali del 1908 ed il lungo
cammino di riavvicinamento alla fede ebraica che, abbandonata nel 1898 con
la conversione al protestantesimo, verra nuovamente abbracciata nella
sinagoga di Parigi, nel 1933: certo è che, da questo periodo in poi, Schònberg
comincia a proporre f immagine di artista-profeta, che lavora spinto da un
impeilente bisogno interiore, più forte dell'educazione, e che ubbidisce ad una
formazione più forte della preparazione artistica.

«L'arte non nasce dalla capacità tecnica, ma dal dovere. Il creatore di oggetti d'arte conosce
la tecnica; egli ha sviluppato capacità innate e, se appena vuole, può. Può fare quello che
vuole, buono e non, superficiale e profondo, alla moda e antiquato: può farlo. Ma I'artista
dcoe-.. Ma poichè deve, ne deriva che può. Acquista anche ciò che ha innato: abilità manuale,
dominio della forma, bravura. Non però quelli degli altri, ma i propri"16.

Nel contributo programmatico a Der Blaue Reiter (1911), Schònberg
orgogliosamente si identifica con lo "stupendo pensiero" di Schopenhauer e
dichiara che

"il compositore rivela I'essenza più nascosta del mondo e dà completezza alla sapienza più
profonda attraverso un linguaggio che la sua ragione non comprende".

E' la sete di assoluto a spingerlo improrogabilmente verso la rifondazione di
un ordine; il suo ideale di perfezione è comune ad altri spiriti del periodo che
non vogliono accontentarsi delle cose come stanno: in questo senso il verso di
Kraus Was hat die Welt aus mir gunacht!vale in pieno anche per lui.

Forse Ia scelta dodecafonica gli apparve a questo punto come I'unica soluzione
per dare al materiale una prestrutturazione: l'iilimitata possibilita di scelta dei
percorsi armonici, infatti, aveva acquisito ai suoi occhi qualcosa di arbitrario e
di cieco. Certo è che, come sostiene Adorno, la scelta dodecafonica di
Schònberg è talmente poco "comoda" e la musica che ne deriva talmente poco
"da tempo libero" - anche per chi ascolta - da trasgredire alla bipartizione, fin
IÌ owia, della vita in tempo dedicato al lavoro e tempo libero; essa esige che
nel cosiddetto "tempo libero" si svolga un tipo di lavoro spirituale tale da
mettere in dubbio I'utilità ed il senso del lavoro comunemente inteso17.

Nel saggio Composizione con dodici note (7947), Schònberg sostiene di aver
sentito a questo punto la necessità di un consapevole controllo dei nuovi
rnezzi, Per poter coscientemente conoscere leggi e regole fino a quel momento
intuite "come in sogno"

Un primo concreto orientamento verso la costruzione dodecafonica non si ha
però che nel 1923 coi Ftìnf Stricke op. 23 per pianoforte, i quali segnano Ia
ripresa creativa di Schònberg. Le "tappe preliminari" che condussero al

16 A. Schònberg, Probleme des Kunstunterrfcàfs, (1910) (trad. it. Problemi dell'insegnamento
dell'arte, in Analisi e pratica musicale, Einaudi, Torino, 7974, p. 76).
17 Questa riflessione si può collegare al fatto che, nel mondo ebraico dell'Europa orientale,
nacque la figura del giovane sposo auf Kost, che veniva temporaneamente mantenuto dalla
famiglia dei suoceri, per potersi dedicare solo allo studio e alla riflessione religiosa.
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"metodo per comporre con dodici note" sono ricordate dal compositore in una
lettera del 1937:

"Il primo passo fu compiuto intorno al dicembre 1914 o all'inizio del 1915, quando schizzai
una sinfonia,l'ultima parte della quale divenne più tardi Die lacobsleiter,ma che non fu piu
continuata. Lo scherzo di questa sinfonia era basato su un tema formato da dodici note. Ma
questo era soltanto uno dei temi. Ero ancora ben lontano dall'idea di usare un simile tema
fondamentale come criterio unificatore per un'intera composizione. Dopo questo, fui
costantemente preoccupato dall'intento di basare la struttura della mia musica
"coscientemente" su una idea unificatrice, la quale non solo riproducesse hrite le altre idee, ma
ne regolasse anche I'accompagnamento e le "armonie". Molti furono i tentativi per giungere a
questa realizzazione; ma assai poco fu completato o pubblicato. Come esempio di tali tentaiivi
posso citare i Filnf Kaai*stiicke op.23. Qui arrivai ad una tecnica che chiamavo (per me stesso)
"comporre con note", termine molto vago; ma per me significava qualcosa, e precisamente: in
contrasto col modo ordinario di usare un tema, io lo usavo già alla maniera di una sequenzil
fondamentale di dodici suoni,18.

Ma è nella Suite op. 25 (dopo uiteriori sviluppi del metodo nella Serenata op.
24) che la nuova tecnica raggiunse la definizione:

«qui divenni improvvisamente cosciente del vero senso del mio intento: unità e regolarità,
che inconsapevolmente mi avevano guidato per questa strada».

La Suite (7927 - 7923) viene scritta su una serie dodecafonica organizzata in
quadrato in base a ieggi ricavate dal contrappunto, estraendo le note sempre
nell'ordine stabilito dalla forma-base o dalle derivate. Daiie
centoquarantaquattro note che compongo il quadrato mediante un'ai,s
combinatoriabasata su regole autoimpostel9, che secondo Schònberg «castigano
il compositore, perchè comporre con questo metodo non è più facile ma, anzi,
dieci volte più difficile,,20, si procede alla composizione del brano musicale.

78 l*tte, from Arnold Schdnbug on the oigrn of twelae-tones system,in Nicolas Slonimsky, Music
since 1900, New York, 7938, pp.574-5. La lettera (2 Giugno 1937) è indirizzata allo stesso
Slonimsky.
19 In un passo del Talmud I'Ecclesia di Israele dice a Dio: ,,Signore del mondo, prescrizione
molto più numerose di quelle che Tu mi hai dato, me le sono imposte io stesso e le ho
osservate».Il riferimento è chiaramente alla cosidetta "siepe attorno alla legge": una serie di
norrne codificate dai rabbini per rendere più sicuro il rispetto delle leggi ricavate dalla Torah.
20 A. Scho.tberg, Method ot' Composing Uih 12 Tones (1941) (trad.it. Composizione con dodici note,
in Sfile e ldea, Feltrinelli, Milano, 1960, p. 106).
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«la validità di questa forma di pensiero musicale è dimostrata dalla legge sull'unità dello
spazio musicale, a cui ho accennato e che ora posso precisare meglio, definendola cos\: l'unità
dello rpazio musicale richiede una percaione assoluta ed unitaria.In questo spazio, come nel Cielo
di Swedenborg (descritto nel Seraphita di Balzac) non v'è, in assoluto, sopra o sotto, destra o
sinistra, avanti o indietro2l Ogni configurazione musicale, ogni movimento di note, deve
innanzitutto essere inteso come una relazione reciproca di suoni, di vibrazioni oscillatorie, che

si presentano in diversi punti ed in diverso tempo»22.

«Il vantaggio più rilevante del metodo di composizione con dodici note è dato dal suo
effetto unificatore,23.

La ricerca di questa unita che assume il senso di conosce\za tota1e24, unita a
molte dichiarazioni in cui si richiama un'identita virtuale fra arte e religione e
si rafforza la fiducia nelia forza magica della fede, possono far pensare ad
un'influenza del pensiero mistico ebraico sul compositore.

«Continuino pure i pagani a contestare l'immortalità dell'anima: non per questo il credente
deve cessare d'avvertirne l'indiscutibile presenza. Giacchè, se anche i pagani avessero ragione.
oggi, la forza dell'aspirazione del credente finirebbe inevitabilmente per generare un'anima
immortale,25.

«Il concetto di Creatore e quello di creazione dowebbero essere formulati in armonia col
Modello Divino, in cui ispirazione e perfezione, aspirazione ed attuazione coincidono
spontaneamente e simultaneamente. [...] Ahimè, una cosa è avere un'attimo di ispirazione
creatrice e altro è materializzarla, metterne faticosamente insieme le varie parti, così da
fonderle in un organismor26.

Ipotizzare delle influenze della Knbbalah su Schònberg non mi sembra del tutto
fuor di luogo: dei dati di fatto potrebbero aiutare a sostenere questa tesi.

Innanzitutto, Schònberg ebbe molti contatti con il mondo culturale praghese e
non solo perchè suo cognato Alexander von Zemlinsky fu uno dei principali
orga\izzatori musicali della città, ma anche perchè egii stesso, attraverso il
Verein ftir musikalische Prioatauffiihrungen, fondato nel 1918, ebbe molti scambi
con Praga. E Praga, si sa, era uno dei centri in cui la tradizione cabbalistica era
più viva.

21 I primi versi della lacobsleitu, partitura incompiuta iniziata nel 1917, rappresentano forse il
motto filosofoco e religioso di Schònberg e sono la traduzione poetica di questo concetto.
L'arcangelo Gabriele, guidando Ie anime sulla scala che congiunge cielo e terra, sognata a Betel
da Ciacobbe (Gen. 28), canta: Ob rechts, ob link, oorwiirts oder rùckwiirts, bergauf odo bngab -
man hat weiterzgehen, ohne zu frog*, was oot oder hinter einem liegt .

2 A. Schò.,berg, Stile eldea,cit., p. 115.
23 A. Schòr'rberg, Stile e ldw,cit., ,. 139.
24 

"Unità è un concetto filosofico fondamentale: da essa promanano tutti i numeri, ma è anche
il simbolo della quiete, della conoscenza totale per cui ci si immedesima con I'oggetto della
conoscenza"(E. Zolla). "Se si contemplano le cose in mistica meditazione, tutto risulta essere
uno" (Zohar ossia Il libro dello splendore, trattato cabbalistico composto verso la fine del secolo
)oII).
25 l. Schonberg, Rights ot' men (1g4n,in Sfile e ldu, at., p. 199.
26 A. SctrOnberg, Composizione con dodici note, in Stite e làea, cit., p. 105.
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Schònberg non fece mai esplicito riferimento alla Kabbalah, ma è noto che si
tratta di un sapere molto esoterico, da avvicinare con prudenza, dopo una
certa eta e assistiti da un maestro: è possibiie quindi che ii compositore abbia
voluto attenersi alla tradizione, tacendo su eventuali in{luenze.

Alla base della Kabbalah sta Ia tensione verso una evoluzione spirituale, per cui
I'uomo, a poco a poco, dovrebbe giungere alla scoperta di strati sempre più
profondi dell'essenza misteriosa del mondo. La ricerca artistica di Schònberg è
animata dalio stesso anelito:

"Poichè ci resta la speranza che il mondo per il nostro intelletto sarà un enigma ancora p€r
:unWzzo,la fine dell'arte non è ancora giuntar2T.

Le varie correnti deila mistica ebraica partono dal presupposto che il mondo
misterioso deiia divinità sia anche mondo di linguaggio. Gli elementi del
iinguaggio divino appaiono come le lettere della Sacra Scrittura: ma lettere e
nomi divini non sono solo mezzi convenzionali di comunicazione. Sono molto
di più: ognuno di essi rappresenta una concentrazione di energia ed esprime
una ricchezza di senso che non può essere tradotta nel linguaggio umano, o
almeno non 1o può essere in modo esauriente.

Naturalmente, la Torah scritta significa qualcosa per noi: comunica qualcosa
con un linguaggio umano. Però questo è solo I'aspetto più esteriore fra tutti
quelli sotto cui può essere considerata.

La concezione di una struttura e natura magica della Torah scritta può già
essere dimostrata in un midrash piuttosto antico. Il verso del Libro di Giobbe
(28.13) «nessun mortale conosce il suo ordine, era commentato da rabbi
Eleazar ben Pedath, un maestro del Itro secolo, ne1 modo seguente:

"Le diverse sezioni della Torah non sono state date nella giusta successione. Poichè se
fossero state date nella giusta successione, tutti coloro che la leggono potrebbero resuscitare i
morti e fare miracoli. Per questo la giusta succesione e l'ordine dellaTorah è rimasto nascosto,
ed è conosciuto solo dal Santo, che Egli sia lodato, di cui si legge (lsaia 44.7): "Chi come Me li
può leggere, annunziare e mettere in ordine?"".

Che queste parole abbiano un forte accento magico ed impiichino una
corrispondente concezione della Torah è evidente. Di fatto, è ben noto che nel
periodo ellenistico ed oltre laTorah era utilizzata per scopi magici in ambienti
sia ebraici che anche non ebraici, dove si invocavano nomi divini che vi
comparivano oppure nomi magici ottenuti combinando fra loro ie lettere.

Secondo questa concezione gli elementi fondamentali (il nome JFIWH e gli
altri appellativi di Dio) furono trasformati mediante permutazioni o
combinazioni delle consonanti, secondo varie formule, fino a che in ultimo
apParvero nella forma delle frasi ebraiche della Torah, così come le leggiamo

]] A. Sct tinberg, Manuale di Armonia, cit.,p. 31. Osserva E.Welles (in Arnold Schtinbug,Leipzig,
7-92],p;'146) a proposito della ricerca artistica schònberghiana:,.I problemi sono ora spi"ti
dalla sfera soggettiva a quella cosmica. Ciò può far ben supporre cÀe anche la musica possa
pervenire ad un'alrra sfera; che anch'essa significhi un nuovo, più alto gradinor.



ora. Gli iniziati, che conoscono e hanno capito questi principi della
permutazione e combinazione, possono seguire il percorso inverso, dal testo
all'indietro, e ricostruiscono il tessuto originario dei nomi.

Abbiamo qui a che fare con un principio puramente mistico, in cui è insita ia
tendenza a sottrarre sempre più la Torah alla conoscenza umana ed a
considerarla sempre più un assoluto che precede tutte le fasi
dell'interpretazione umana. Sostituendo ad ogni lettera della Torah un
numero, si ottiene poi un tipo di realta meno grossolanamente materiale e
aliusiva a strati più profondi dell'essenza misteriosa del mondo.

Partendo da questi pricipi generali si dipanano varie correnti mistiche: una di
queste fa capo aJ Set'er Yetsirah (Libro della creazione), e mi pare particolarmente
utile proporla per un confronto con la concezione creativa di Schònberg.

Essa parte dal presupposto che I'uomo sia un essere terrestre, ma dotato di
f.orza magica. I1 sapere magico è un sapere puro, creatore di mondi, che è dato
all'uomo puro perchè egli è fatto ad immagine e somiglianza di Dio.
Naturalmente si tratta di un sapere esoterico ed assai faticoso da raggiungere:
la creazione si raggiunge solo dopo lunga meditazione e mediante la
combinazione ed il cambiamento delle ventidue lettere dell'alfabeto ebraico.
La creazione del Golem è solo uno dei risultati più edatanti di questa facolta2s.

LIn' altra grande corrente mistica che forse ancora di piu si può avvicinare aI
metodo compositivo schònberghiano è quella che fa capo ad Avraham
Abulafia (7240 - 7297): si tratta infatti del più intellettuale ed aristocratico tra i
mistici; il suo tentativo, piuttosto che rivolgersi alla creazione di oggetti
concreti, è diretto all'apertura di un varco per permettere all'anima di librarsi
nei mondi più alti, alla ricerca di una vita profondamente spirituale, di
identificazione col Divino.

Nei suoi vari testi, e in particolare nella Scienza della combinazione delle lettere e
nel Libro delle combinazioni, egli propone un metodo di meditazione sonora
ottenuta combinando Ie varie lettere ad alta voce alla ricerca del distacco dello
spirito umano dagli imbrogli terrestri e casuali. Egli stesso in molti passi
paragona questo meccanismo alla musica:

,,La scienza delle combinazioni delle lettere è musica del puro pensiero. [...] Tutto il sistema
corrisponde abbastanza esattamente a principi musicali applicati, invece che alle note, al

I Racconto esposto da allievi di Yeudah il Pio di Spira (morto nel 1217 a Ratisbona): «Ben Sira
voleva studiare il libro Yetsirah. Allora lo raggiunse una voce celeste: tu da solo non lo puoi
fare (il Golem). Egli andò da suo padre Jeremiah. Se ne occuparono, e dopo tre anni crearono
un uomo che aveva scritto sulla fronte la parola 'emeth (verità) come sulla fronte di Adamo.
Allora l'uomo che essi avevano creato disse loro: "soltanto Dio ha creato Adamo, e quando
volle che Adamo morisse cancellò la aleph di'emeth, ed egli restò meth, morto. Così dovete fare
anche voi con me, e non dovete più creare un altro uomo affinchè il mondo non degeneri
nell'idolatria, come accadde nei giorni di Enosh". L'uomo creato disse loro: "Invertite le
combinazioni delle lettere e cancellate la alrph della parola 'emeth dalla mia fronte", e subito
crollò e si dissolse in polvere". Si veda C. Scholem, Zur Kabbala und ihrer Symbolik, (1969) (trad.
it.Ia Kabbalah e il suo simbolismo, Einaudi, Torino, 7980,p.226).
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pensiero in meditazione: così si compongono motivi, gustati in tutte le loro variazioni e nei
loro accordi,D.

Nel Libro delle combinazioni viene data moltissima importanza aTla Gematrià,
perchè permetterebbe il "salto" che apre ad una nuova sfera: il "saltare" ci
libera dal carcere della sfera terrena e ci conduce ai confini di quella celeste; se

teniamo conto del fatto che nella lingua primordiale ebraica ogni lettera è nello
stesso tempo numero, segno e suono, forse possiamo davvero considerare la
serie dodecafonica come una ulteriore applicazione della Gematrià. La
combinazione dei suoni della serie, che hanno ciascuno anche un valore
numerico, permette infatti a Schònberg Ia creazione di mondi, e questo
procedimento ha innegabili aspetti sacrali.

In una lettera a Thomas Mann, scritta nelL949, a proposito del Doctor Faustus
Schònberg scrive infatti

"Leverkùhn è uno di quei dilettanti i quali credono che comporre con dodici note non
significhi altro che usare sempre la forma base o le sue inversioni. Di fatto, il significato di
questa regola dovrebbe essere espresso in un altro modo. Dovrebbe essere: nessuna delle
dodici note deve apparire al di fuori dell'ordine stabilito dalla forma-base o dalle sue forme
derivate. Ma pensare che I'obbedienza a questa regola produca una composizione è puerile,
dilettantesco, da incompetenti, nè più nè meno che supporre che evitare altre proibizioni sia
sufficiente per creare musica. Ad esempio, evitare quinte ed ottave parallele. Queste regole
sono solo restrittive, non creative. Bisogna essere in grado di produrre musica malgrado
queste restrizioni,30.

Nei 1920 Hajim Bloch, alla fine del suo romanzo Du Prager Golern, riporta 19
Enunciati di rabbi Lciw sulla natura del Golem, che rendono onore alla mentalità
cabbalistica. Vi si legge tra I'altro:

"Chi si limita ad imparare le combinazioni del libro Yetsirah non è in grado di creare nulla.
Tutto ciò può essere studiato, ma quando uno ha studiato bene tutte queste cose, tutto
dipende nuovamente dalla sua ragione e dalla sua pietà. Se è degno, otterrà quell'influsso
dell'ispirazione sotto cui può associare e combinare Ie lettere per produrre in tal modo qualche
creatura. Ma persino nel caso che egli avesse già messo per iscritto le combinazioni, il suo
compagno non potrebbe servirsene affatto, se non conoscesse da solo, grazie alla propria
personale intuizione, la giusta concentrazione mentale che è necessaria allo scopo, e tutto
resterebbe come un corpo senz'anima,.

Chissà se Schònberg conobbe questo testo contemporaneo; il problema
affrontato certo è il medesimo: la necessita per ii creatore di una grande forza
spirituale, senza la quale il sistema si svuota del suo senso e diviene lettera
morta, incapace di creazioni artisticamente valide. Nelle parole di Schònberg si
può leggere anche I'autodifesa contro tutte le accuse di accademismo, rigidità,

29 G. Scholem, Die jùdische Mystik in ihrem Hauptstriimungen (7982) (trad. it. k grandi correnti
della mistica ebraica, Einaudi, Torino, i993, p. 145).
30 ,.la controversia tra Arnold Schònberg e Thomas Mann a proposito del Doctor Faustus non
si basava tanto su qualche superficiale somiglianza fra I'antieroe di Mann, Adrian Leverkùhn,
ed Amold Schònberg (per esempio i rispettivi nomi e cognomi hanno Io stesso numero di
lettere), ma Piuttosto sul modo in cui Mann aveva frainteso e distorto la creazione di
Schònberg,,. E. Randol Schònberg, Prefazione al volume Aproposito del Doctor Faustus - kttere
1930 - 1951, Rosellina Archinto Editorg Milano, '1993, p.8.
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intellettualismo, che da varie parti (Adorno, Boulez) vennero ai suo metodo di
composizione con dodici suoni: come aveva scritto in Stile ed Idea nel 1948,

«Il nocciolo rimarrà probabilmente scienza segreta finchè non vi sarà chi lo penetra per
virtù innata".
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